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e commenti con quella dottrina e vivacita, che rendono la sua com-pagnia fra le piu simpatiche e fruttuose. II tempo sul nostro carro pass6 senza quasi accorgerci e, riprendendo alia stazione di Ada-mana il consueto posto nel Pullman, ch'era per noi ormai come la nostra casa plena di comodita, provammo nella gioia del riposo, tanto maggiore la soddisfazione della gita compiuta, perche" il ri-eordo di essaci tornava alia mente vivificato dall'aver molto appreso Da parte mia mi sentii sopra tutto rafforzato nel convincimento, ch'e" necessario fissare con maggior precisione e di comune accordo fra i geografi delle varie nazioni la classificazione e la terminologia dei tipi di paesaggio, anche in rapporto al rivestimento vegetale.
Altrove, nella North Carolina, dalla vetta che domina la rinomata stazione climatica di Aflheville e in cima alia quale arrivammo co-modamente con le automobili, si presents agli occhi nostri un paesaggio dei piu van e deliziosi per la conca ondulata da colline di forma mflTnmellare (nella terminologia del Davis mature), circon-data da una successione di dossi montuosi e di valli sinuose, e per la ricca vegetazione. A me quel paesaggio, contemplato da qualche punto, destava il ricordo di certi tratti della zona Prealpina od anche delTAppennino toscano (ad esempio la conca di Pistoia ve-duta dall'alto della ferrovia della Porretta); ad un collega tedesco pareva di trovarvi somiglianze collo Harz, ad altro con qualche punto del Taunus; alia sua volta piu d'uno dei colleghi francesi, davanti ad esso, rammentava il Morvan. Asheville e i dintorni appartengono alia fascia piu antica del sistema Appalacciano, clas-sico ormai per gli studi morfogenetici j tuttavia i particolari della storia fisica di Asheville e dintorni sono piuttosto presunti che accertati. Ma anche se fossero interamente noti, non potrebbero sostituire la necessity di una definizione morfografica del paese, che susciti nella nostra mente la completa immagine nella sua realt& attuale
Certo non dirb neppure che tale definizione si possa fondare su semplici impressioni e rassomiglianze come quelle su ricordate. Troppo pericoloso ed antiscientifico sarebbe assumere per base nella distinzione e classificazione dei tipi morfografici del paesaggio le impressioni individuali tanto spesso fallaci e labili nella memoria. Per fondare una sistematica ed una terminologia corografica su basi scientifiche & necessario ricorrere a criteri piu precisi e sicuri, a documenti e sussidi che si possano facilmente sottoporre a controllo. Fortunatamente ormai essi non mancano.

